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Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Domanda di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in
“Ecogastronomia, Formazione e Società”
A.A. 2018/2019 - XXXIV ciclo

Al Rettore
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Al Direttore del Corso di Dottorato di Ricerca
in “Ecogastronomia, Formazione e Società”
A.A. 2018/2019 - XXXIV Ciclo
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ (Prov. di _____) il __________________
Residente a ____________________________________________________ (Prov. di __________)
Via _______________________________________________ n. _____C.A.P. _______________
Nazione_____________________
C.F. \ F.C. ________________________________________________________________
Telefono _______________ cellulare _________________ E-mail ___________________________
RECAPITO eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla residenza):
Via _________________________ C.A.P. ____________ Città __________________________
Prov. ( ___________ )

CHIEDE
di essere ammesso alla valutazione per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in
“Ecogastronomia, Formazione e Società” – A.A. 2018/2019 - XXXIV Ciclo
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________
(I cittadini non italiani devono dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici sia nello Stato di appartenenza che in quello di provenienza;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani;
- di conoscere la lingua italiana).
b) di possedere titolo di laurea vecchio ordinamento, ciclo unico, o magistrale e o specialistica in:
_________________________
nell’ambito della Classe di Laurea per i soli titoli conseguiti in Italia (codice) _________
conseguita in data _________________
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con la votazione di ____________
presso l’Università degli Studi di _______________________ ;
oppure
di essere laureando magistrale/specialistico/a ciclo unico in_________________
nell’ambito della Classe di Laurea per i soli titoli conseguiti in Italia (codice) _________
presso l’Università degli Studi di _______________________
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di impegnarsi a frequentare, con assiduità, il Corso di Dottorato di ricerca secondo le modalità
definite dal Regolamento del Corso di Dottorato e dal Collegio dei Docenti;
e) di non violare, con l’iscrizione al Corso, l’art. 142 T.U. (contemporanea iscrizione a più corsi di
studio universitari, compresi master universitari);
f) di non esser iscritto a una scuola di specializzazione o a un corso di perfezionamento o nel caso di
iscrizione in atto di impegnarsi a sospendere la frequenza;
g) di avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un Corso di
Dottorato di ricerca;
h) di non avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un Corso
di Dottorato di ricerca;
i) di essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni per il periodo di durata del Corso;
j) di non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e di impegnarsi a collocarsi in aspettativa
senza assegni per il periodo di durata del Corso;
k) di avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un Corso di Dottorato;
l) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un Corso di Dottorato;
m) di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di
ricerca del dottorando;
n) di essere a conoscenza che l’Amministrazione, in qualunque momento del procedimento e anche
successivamente all’avvio del Dottorato, può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
prodotte e richiedere l’esibizione degli originali dei documenti, disponendo in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione o dal Corso per difetto dei
requisiti previsti dal presente bando;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445;
p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e
recapito;
q) di avere necessità di essere assistito durante le prove concorsuali con il seguente ausilio, in quanto
portatore di handicap: _________________________________________________;
r) di non avere necessità di essere assistito durante le prove concorsuali con il seguente ausilio, in
quanto portatore di handicap: _________________________________________________
nonché di eventuale tempo aggiuntivo per l’espletamento delle stesse_______________________ ;
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s) di dare il proprio consenso all’amministrazione dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche per il trattamento e la comunicazione per fini istituzionali e per l’espletamento della
procedura concorsuale dei propri dati personali forniti nella presente istanza e negli allegati a
corredo.
t) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
u) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare
anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________).
v) di conoscere la lingua straniera richiesta nel bando;
w) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ovvero indicare le borse di
studio)
x) di non essere in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 del bando.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto del Reg.(UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data _______________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
(firma per esteso leggibile)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda, ex Art. 3 del bando, in formato pdf:
1. Per i candidati con titolo conseguito in Paesi UE:
a. scansione del diploma (pergamena) o relativa autocertificazione (allegato A) se il titolo di laurea
è stato conseguito in Italia,
b. Diploma Supplement e certificato degli esami (transcript) in lingua originale e tradotto in lingua
inglese;
2. Per i candidati con titolo conseguito in Paesi extra-UE:
a. scansione del diploma (pergamena) in lingua originale,
b. certificato degli esami sostenuti (transcript) in lingua originale e tradotto in lingua inglese,
c. Dichiarazione di valore;
3. Curriculum vitae;
4. Documenti di identità/passaporto;
5. Abstract della tesi di laurea;
6. Tesi di laurea specialistica/magistrale;
7. Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
8. Massimo 2 testi integrali delle pubblicazioni scientifiche citate nell’elenco;
9. La proposta di progetto di ricerca;
10. La lettera motivazionale;
11. Contabile del bonifico bancario per la tassa concorsuale di 50 euro;
12. Ulteriori titoli:

